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7.10 CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DA PARTE DEGLI ISTITUTI
FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI N. 2 POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO
A TEMPO DETERMINATO
………… O M I S S I S ………….

DELIBERAZIONE N. 97/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
 Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, in particolare l’art. 1, comma 12;
 Visto il Regolamento per il reclutamento recante la disciplina per l’istituzione
e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato
emanato con D.R. n. 220 del 4 febbraio 2011;
 Visto l’Accordo sull’attività didattica, scientifica e di trasferimento tecnologico
stipulato tra IFO e l’Università stipulato in data 10 gennaio 2018, in particolare
l’art. 3 che prevede l’impegno delle Parti a offrire il supporto per attività quali
il finanziamento di professori straordinari secondo quanto previsto dall’art. 1,
comma 12, della Legge n. 230/2005;
 Viste le note del 13 dicembre 2017 e 18 dicembre 2017 con cui gli IFO,
manifestando un fattivo interesse al progresso della ricerca e della didattica
nel campo della Chirurgia Otorinolaringoiatrica e dell’Oncologia Medica,
hanno espresso la volontà di realizzare, due progetti di ricerca attraverso il
finanziamento dell’istituzione temporanea di un posto di Professore
straordinario per ciascun progetto di ricerca;
 Viste le delibere dei Consigli di Dipartimento di Organi di Senso e di Medicina
Clinica e Molecolare con cui è stata accettata la proposta di finanziamento dei
due progetti di ricerca;
 Vista la delibera n. 60 del Senato Accademico del 6 marzo 2018 con cui sono
stati identificati i Dipartimenti interessati ed è stata approvata la stipula della
Convenzione per il finanziamento di due posti di ruolo secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza
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DELIBERA
- di identificare nel Dipartimento di Organi di Senso dell’Università e nella
Facoltà di Medicina e Odontoiatria i soggetti interessati alla proposta degli IFO
della concessione di un finanziamento per un posto di professore straordinario
a tempo determinato per il potenziamento della didattica e della ricerca per
l’area scientifica della Chirurgia Otorinolaringoiatrica, SC 06/F3 - SSD MED/31,
avente ad oggetto lo svolgimento del seguente programma di ricerca:
“Trattamento di induzione con Immunoterapia (inibitori del Checkpoint) e
radioterapia a bassi dosi seguita da Chirurgia per carcinomi squamosi cervicofacciali avanzati”;
- di identificare nel Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare e nella Facoltà
di Medicina e Psicologia i soggetti interessati alla proposta degli IFO della
concessione di un finanziamento per un posto di professore straordinario a
tempo determinato per il potenziamento della didattica e della ricerca per l’area
scientifica della Oncologia Medica, SC 06/D3 - SSD MED/06 avente ad oggetto
lo svolgimento del seguente programma di ricerca: “Ricerca di nuovi
biomarcatori per l’identificazione precoce di pazienti con carcinoma della
mammella HER2 positivo a più alto rischio di progressione. La biopsia liquida
e l’analisi del DNA circolante come strumento per un profiling mutazionale
integrato di target molecolari suscettibili di trattamento ed individuazione di
nuovi meccanismi e nuove mutazioni di resistenza ai farmaci. Applicazione
clinica di nuovi farmaci e ricerca di più appropriati approcci di trattamento
sequenziale nella malattia metastatica”;
- di approvare il testo della Convenzione tra la Sapienza gli IFO per la
realizzazione dei Progetti di ricerca sopra indicati, attraverso il finanziamento
di due posti di Professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art.
1, comma 12, della Legge n. 230/2005, autorizzando il Rettore alla
sottoscrizione dell’atto apportando al testo eventuali modifiche che non
alterino la sostanza dell’accordo e previa acquisizione del parere positivo del
Collegio dei Revisori;
- di dare mandato al Rettore di chiedere alla Regione Lazio la preventiva
clinicizzazione dei reparti necessari allo sviluppo dei progetti di ricerca.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
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